LUCA GOTTA

Data e luogo di nascita:15/05/1991 a Bra (CN)
Strada Pennaccini 8
Bra (CN) 12042
Numero fisso: 0172457450
Cellulare: 3277893682

IsTrUzIOne: Diploma di scuola media superiore conseguito
presso il liceo linguistico Gabriele D’Annunzio di Alba (CN)
nell’anno 2011.
Inoltre ho frequentato un corso di contabilità base al termine del
quale ho sostenuto un esame positivamente passato.

esPerIenze LAVOrATIVe: - Cameriere presso Ristorante
“L’Orchidea” di Roreto (CN) per un anno circa (anno 2008).

-Fattore presso la cascina “Il Verdiero” di Bra (CN) per 6 mesi
circa. Mi occupavo degli animali da allevamento,della pulizia
dei locali e della gestione dei prodotti della terra (anno 2009).
-Aiuto officina presso “Milano elettrauto” di Bra (CN) per 3
mesi. Mi occupavo della pulizia dei locali,cambio
gomme,cambio olio e mansioni annesse (anno 2009).
- Gestione e commesso in negozio di animali nel comune di Alba
per circa 3 mesi. Mi occupavo della gestione del negozio e della
toelettatura degli amici a quattro zampe (anno 2010).
-Al termine del mio percorso di studi esperienza di lavoro e vita
all’estero (Parigi). Aiuto cuoco presso “La Bonne chance” per
circa 10 mesi,qui ho imparato in maniera più che buona la
lingua francese e le basi della cucina (anno 2011/2012).
-Aiuto cuoco presso “Trattoria la Gallinaccia” di Bra (CN) per
circa 3 anni e mezzo. Primi due mesi trascorsi come
lavapiatti,dopo i primi due mesi ho assunto la posizione di aiuto
cuoco vero e proprio, nello specifico della preparazione della
linea e dell’affiancamento alla cuoca durante i servizi,le mie
postazioni erano gli antipasti,i dolci e l’impiattamento. In caso
di necessità mi occupavo anche di primi,secondi e contorni. A
fine servizio mi occupavo della pulizia della cucina,dello stilare
la spesa per il giorno seguente e nel caso avessero avuto bisogno
di aiutare la sala e il lavapiatti,anche perché chi chiudeva il
locale ero io. Anno di inizio 2014 (dicembre) fino ad ottobre
2017.

LInGUe sTrAnIere: Inglese livello scolastico,Spagnolo livello
scolastico e Francese molto buono.

AbILITà: Persona estremamente dinamica e di facile
apprendimento,solare e che ama stare a contatto con il
pubblico. Dotato di calma e pazienza durante attività
lavorative di forte stress.
ALTrO: In possesso di patente B.

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

